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CIRC. N°  038 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 23/10/2020 Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i: classi quinte  

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:     X  

Personale Ata    

OGGETTO: 
Elezione rappresentanti del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto, 

componente studenti - rettifica  circolare n. 031 del 16/10/2020 

 

 

Con riferimento alla circolare di cui in oggetto e tenuto conto del DPCM 13 ottobre 2020, art. 1, comma 

6 lettera r), così come integrato e modificato dal DPCM 18 ottobre 2020  che, al fine di contenere la 

diffusione della pandemia in corso, prevede la possibilità che: 

“...Il rinnovo degli organi degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo 

modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle 

elezioni….”  

si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno 

interamente on-line, tramite apposito modulo realizzato in modo da garantire l’anonimato della 

votazione. 

Il giorno lunedì 26 ottobre, alle ore 12,00, ogni studente riceverà sul proprio indirizzo e-mail 

istituzionale (@capirola.com) il link con cui esprimere le preferenze di voto.  

Per permettere la più ampia partecipazione possibile il link sarà attivo fino alle ore 18.00 del 26 ottobre. 

In seguito all'ordinanza N. 623 del 21/10/2020 emessa dal presidente della Regione Lombardia  e alla 

delibera n. 14 del Collegio Docenti del 22/10/2020   che prevede l'erogazione della didattica a distanza 

per tutto l’istituto, si comunicano le nuove modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio di Classe. 

Il giorno sabato 24 ottobre le elezioni si svolgeranno come descritto nella circolare n° 31 per le classi in 

presenza. 
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Salvo diverse indicazioni da parte delle autorità competenti in merito al passaggio alla DAD, il giorno 

lunedì 26 ottobre le elezioni si svolgeranno on-line per tutte le altre classi con la seguente scansione: 

 la classe si collegherà con Meet, alla presenza del docente dell’ora, per svolgere inizialmente 

l’assemblea di classe e per  individuare le candidature;  

 alle 10.15 circa ciascun studente riceverà un link sulla mail personale @capirola.com per poter 

esprimere la preferenza di voto;  

 alle 10.40 la votazione sarà chiusa; 

 i risultati verranno comunicati (nell’arco della mattinata) via mail al presidente del seggio che 

poi li comunicherà alla classe; 

 il presidente procederà infine alla compilazione on-line del verbale utilizzando il link ricevuto il 

giorno precedente sulla propria mail @capirola.com. 

 * per il corso serale il link sarà inviato per le 19.00 

 

SABATO 24 OTTOBRE 2020 

 elezioni in presenza 

LENO 
Classi prime (eccetto Licei) AFM, CAT e TUR 

dalle ore 10.05 alle ore 11.00 

GHEDI 
Licei e tutte le Classi prime 

dalle ore 9.50 alle ore 10.45 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 

elezioni on-line 

LENO 

IP-SCO (tranne classi prime), Licei, IeFP, SIA, RIM 

dalle ore 10.05 alle ore 11.00 

 

Serale: dalle ore 18.40 alle ore 19.35 

GHEDI Professionale (tranne classi prime): dalle ore 9.50 alle ore 10.45 

 

Per qualsiasi esigenza contattare via mail il Team digitale team_digitale@capirola.com 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 


